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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
N. 5 del 25 giugno 2012 

 
Oggi, 25 giugno 2012, presso la Sede dell’Automobile Club Imperia, sita in Via Tommaso Schiva n. 11/19, alle ore 18:00 
si riunisce il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente del 30 maggio 2012 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Variazioni entro la Commissione Sportiva dell'AC Imperia 
4) Approvazione ipotesi CCI 2012 per il personale dell'Ente 
5) Approvazione Relazione delle Performance - Esercizio 2011 
6) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 
N. Titolo, Nome, Cognome Carica Presenza Assenza 

1 Rag. Luigi Stuani  Presidente si  

2 Avv. Ambrogio Viale  Vice Presidente si  

3 Sig. Carlo Brion  Consigliere si  

4 Sig. Luciano Enrico  Consigliere si  

5 Ing. Ezio Lavezzi  Consigliere  si 

6 Rag. Giancarlo Sciolli Presidente Collegio Revisori  si 

7 Dott. Marco Tamietto Revisore effettivo    si 

8 Dott. Ruggero Reggiardo  Revisore effettivo di nomina ministeriale  si 

9 Sig.ra Maria Luisa Paglieri Delegato Sportivo Provinciale si  

 
Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli. 
Il Presidente, constatato e fatto constatare la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta. 
 
1. Approvazione verbale delle precedenti sedute in data 30.05.2012; 
Il Presidente, dopo aver dato lettura del verbale, chiede se vi siano osservazioni o richieste di chiarimenti.  
I Consiglieri approvano all’unanimità il contenuto del verbale della precedente seduta n. 4 del 30 maggio 2012. 
 
2. Comunicazioni del Presidente; 
Il Presidente informa che, a ridosso della precedente riunione di Consiglio, in relazione alle preoccupanti notizie sulle 
sorti dell’AC Imperia, ha prontamente contattato telefonicamente il Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, al 
fine di ottenere  un confronto diretto sulle eventuali possibili azioni da intraprendere. Il Presidente Sticchi ha quindi 
suggerito di elaborare una relazione scritta che rappresenti l’orientamento propositivo ad adottare una serie di 
iniziative a dimostrazione della volontà di impegnarsi per risolvere la situazione. 
Il Presidente dà lettura di quanto relazionato nell’incontro del 31 maggio tenutosi a Savona con il Presidente dell’AC, 
Avv. Bono e il Presidente dell’AC Genova, Dott. Canevello, il quale ultimo ha asseverato una ulteriore relazione 
congiunta a garanzia dell’impegno per avviare un processo di economie di scala a livello regionale. Queste relazioni 
sono state immediatamente inoltrate all’ACI, all’attenzione dell’Ing. Sticchi e del Segretario Generale Dott. Ascanio 
Rozera. Il Dott. Canevello ha poi assicurato che avrebbe curato personalmente la questione nella sua veste di 
componente del Comitato Esecutivo. 
Il 18 giugno è stato convocato un Comitato Regionale da cui è emersa l’ipotesi di avviare un processo di costituzione di 
un AC regionale, come da verbale redatto dal Direttore Regionale Dott. Ungaretti.  
Il 20 giugno il Presidente Stuani in veste di Presidente del Comitato Regionale Ligure si è recato a Roma, convocato 
dall’Ing. Sticchi ad un incontro con tutti i Presidenti e Segretari dei Comitati Regionali, a cui era presente anche il 
Segretario Generale Dott. Rozera. 
Il Presidente Sticchi ha messo in luce la gravità della crisi del mercato dell’auto che ha riflessi negativi su tutta la 
Federazione. Ha informato che le misure intraprese sono state avviate su sollecitazione del sottosegretario 
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ministeriale Bondi affinché si desse un segnale forte per sanare il deficit creato dagli AACC sul consolidato ACI. Gli 
AACC proposti dal Comitato Esecutivo al Ministero vigilante per il commissariamento sono sette, ma al momento la 
procedura ufficiale non è ancora stata avviata. Il Dr. Rozera ha riferito che comunque ACI sta provvedendo a costruire 
un piano per mettere “in bonis” gli AACC in crisi - che in totale sono circa 26 - compresi i 7 proposti al 
commissariamento. 
Il Piano sarà comunicato entro luglio 2012. Oltre a ciò ha informato che si stanno adottando delle misure per sollevare 
gli AACC dagli oberanti adempimenti collegati alla performance, in modo speciale lo snellimento di quelli connessi 
all’Organismo Indipendente di Valutazione. 
Dopo di ciò il Presidente Sticchi ha aperto il dibattito e il Presidente Stuani, chiedendo la parola, ha riferito 
direttamente di quanto emerso nella riunione del Comitato Regionale Ligure incontrando così l’apprezzamento per la 
proposta di costruire economie di scala a livello regionale. Anche nel Friuli Venezia Giulia è stato costituito un 
consorzio fra gli AACC della Regione per una più efficiente gestione dei servizi da cui sono accomunati. 
I Consiglieri concordano con il Presidente sulle iniziative intraprese ed esprimono la propria fiducia sul suo operato con 
l’aspettativa che il Piano previsto per luglio affranchi l’Ente dai drastici effetti di un commissariamento. 
 
3. Variazioni entro la Commissione Sportiva dell'AC Imperia 
Il Presidente Stuani invita il Delegato Sportivo Maria Luisa Paglieri a segnalare le sostituzioni avvenute in seno alla 
Commissione Sportiva dell’AC Imperia. La Sig.ra Paglieri comunica che si propongono, in luogo del Sig. Gianni Massa, 
dimissionario per motivi personali, il Sig. Gabriele Merlo, e in luogo del Sig. Andrea Molinari, anch’egli dimissionario 
per motivi personali, il Sig. Davide Leone. 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità le sostituzioni proposte, confermando i Sigg. Gabriele Merlo e Davide Leone 
quali membri effettivi della Commissione Sportiva dell’AC Imperia, augurando loro un buon lavoro. 
 
4. Approvazione ipotesi CCI 2012 per il personale dell'Ente 
Il Presidente invita il Direttore a sottoporre al Consiglio, per la relativa approvazione, l’ipotesi del CCI di Ente per il 
2012, con la prescritta relazione del Collegio dei Revisori . 
Il Direttore comunica che tale ipotesi è stata sottoscritta dall’AC Imperia, rappresentato per tale negoziato dal 
Direttore stesso su mandato consiliare in data 02 aprile 2012, insieme alle OO. SS. in data  24.04.2012;  
Il Direttore illustra quindi i contenuti del CCI 2012, informando che il Collegio dei Revisori ha emesso il proprio 
favorevole parere come risulta dal Verbale n. 6 del 25.06.2012 sulla base della Relazione Illustrativa e Tecnico-
Finanziaria di cui tale ipotesi si correda. 
Il Consiglio all’unanimità delibera l’approvazione dell’ipotesi di CCI 2012, dando mandato al Direttore per tutti i 
provvedimenti conseguenti alla sua applicazione. 
L’ipotesi così approvata forma parte integrante del presente verbale (Allegato n. 1) 
 
5. Approvazione Relazione delle Performance - Esercizio 2011 
Il Presidente Stuani invita il Direttore a relazionare sui risultati delle Performance di Ente per l’Esercizio 2011, ai fini 
dell’approvazione da parte del Consiglio della prescritta Relazione, parte integrante del presente verbale, che andrà 
inoltrata all’OIV entro il 30 giugno prossimo. 
Il Direttore ne illustra i contenuti chiarendo che entro settembre dovrà pervenire la validazione da parte dell’OIV. 
Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva la Relazione delle performance dell’AC Imperia per l’esercizio 2011, 
invitando il Direttore a riferire, a tempo debito, in merito alla validazione da parte dell’OIV. 
 
6. Varie ed eventuali. 
 
Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la presente seduta alle ore 20:00. 
 
     IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 
                (Rag. Luigi Stuani)                           (Dott.ssa Brunella Giacomoli) 


